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RISPOSTE AI QUESITI 
 
 
 
 
 

 
D1: Si richiede elenco immobili con evidenza dell’ubicazione del rischio (indirizzo), del valore assicurato, se 

possibile in formato xlxs. I dati richiesti sono indispensabili per la corretta formulazione dell’offerta nel 
rispetto della normativa europea di “Solvency II” e non sono opzionabili. 

 
R1: L’elenco degli immobili, con evidenza dell’ubicazione del rischio (indirizzo) e del valore assicurato, è 

riportato all’art. 86 del capitolato tecnico “Incendio e altri danni ai beni” - Lotto n. 1 ambito 1.3. 
 

* * * 
 
D2: In riferimento al lotto 3 D&O, si chiede: 

1) la disponibilità da parte dell’Ente ad inserire in caso di aggiudicazione la seguente clausola 
all’interno del testo: “SANCTIONS CLAUSE: Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di 
organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di 
stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione 
ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà 
pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o 
risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione 
di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale 
beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni 
Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, 
dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.” 

2) La Società ha contratto una polizza di RC Professionale e la stessa sarà attiva/efficace per l’intero 
periodo di durata della polizza D&O? 

3) Con riferimento all’articolo 3 - Esclusioni lettera m) Responsabilità Civile Professionale in 
particolare dove indicato “…ad eccezione della mancata direzione, controllo o supervisione dei 
dipendenti di una Società o Società Partecipata incaricati di prestare l'attività professionale e ad 
eccezione di un Atto Dannoso durante tale direzione, controllo o supervisione.” Si intende richiesta 
la copertura dei Danni per Responsabilità vicaria inerenti l’attività professionale della Società? 

 
R2: Si evidenzia quanto segue: 

1. All’art. 41 è già prevista la Sanctions Limitations Exclusion Clause. Comunque, in caso di 
aggiudicazione, ci rendiamo disponibili ad inserire la clausola formulata. 

2. Formez PA non ha in corso di validità polizza RC Professionale ma ha una polizza RC Patrimoniale 
per i Dirigenti, oggetto della medesima gara. 

3. Con riferimento all’articolo 3 – Esclusioni lettera m) Responsabilità Civile Professionale, si 
evidenzia che devono essere ricomprese le richieste di risarcimento avanzate contro i D&O’s, 
per la mancata direzione, controllo o supervisione dei dipendenti della Società o Società 
Partecipata che hanno commesso un errore professionale.  
Si precisa che attualmente non sono presenti società controllate e che non sussiste  alcuna 
forma di direzione, controllo o supervisione in società partecipate. 

 
* * * 
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D3: In riferimento ai lotti Rc Patrimoniale/ Infortuni/ D&O, si chiede di confermare che i danni derivanti da 

Cyber Risk siano da considerarsi esclusi dalla copertura 
 
R3: Non sono previste specifiche esclusioni  
 

* * * 
 
D4: Per il lotto Infortuni chiediamo i chiarimenti di cui sotto: Premio in corso con Generali e caratteristiche 

delle polizze in corso/differenze rispetto ai capitolati di gara. 
 
R4: Si indicano nella tabella riepilogativa relativa al periodo 30/06/2020 – 30/06/2021 gli ammontari dei 

premi annuali lordi: 
 

Riepilogo premi 
Periodo assicurativo 30/06/2019 - 30/06/2020  

(incluse regolazioni premio) 

Prodotto 
Premio annuo 

lordo 

Infortuni prof.li ed extra-prof.li Dirigenti 5.610,82 € 

Infortuni prof.li ed extra-prof.li Dipendenti  45.860,70 € 

Invalidità Permanente da Malattia  32.817,50 € 

Infortuni CDA 3.374,00 € 

Vita - Dirigenti 17.073,24 € 

Vita Ex Dirigenti o altro CCNL  12.102,06 € 

 
Condizioni - Quanto previsto dai capitolati non differisce dalle polizze in corso. 

 
* * * 

 
D5: Si prega di fornire un aggiornamento dell’elenco sinistri fornito in gara, che risulta fermo alla data del 

30.06.20. Ringraziamo 
 
R5: Ad integrazione della statistica sinistri pubblicata, si fa presente che recentemente sono stati 

denunciati 2 sinistri che opportunamente riepiloghiamo di seguito: 
 

Data sinistro Polizza 

10/08/2020 Infortunio Extra Professionale Dirigenti 

13/12/2020 Infortunio Extra Professionale Dipendenti 

Fermo ed invariato il resto. 
 

* * * 
 
D6: Si richiedono i seguenti chiarimenti:- Relativamente al lotto 2 ambiti 1-2-3-4: premi in corso con 

Generali per ogni ambito/categoria e differenze delle relative polizze indicate nella statistica sinistri 
pubblicata rispetto ai capitolati di gara- Relativamente al lotto 2 ambiti 1-2-3-4: statistica sinistri in 
formato excell il più possibile aggiornata (quella pubblicata riporta fino a giugno 2020) e comunque 
almeno fino al 31 dicembre 2020, con indicazione per ogni sinistro delle garanzie interessate e breve 
dinamica evento. 

 
R6: Premi e condizioni – vedasi risposta al quesito n. 4 

Sinistri – vedasi risposta al quesito n. 5 nonché file excel “Allegato elenco sinistri” 
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* * * 

 
D7: Riguardo al lotto 1 (elettronica/furto/incendio/RC) si chiede in particolare di: 

1) Con riferimento all’art. 5.1 ultimo comma del disciplinare, confermare che la durata massima della 
proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della 
nuova assicurazione è di 180 giorni, come previsto dai capitolati; 

2) Indicare il broker incaricato;· 
3) Con riferimento al report sinistri fornito, fornire un aggiornamento per il periodo dal 30.06.2020 ad 

oggi;· 
4) Con riferimento agli ambiti 1.2 furto e 1.3 incendio, confermare che le apparecchiature elettroniche 

sono escluse in quanto assicurate nell’ambito 1.1 elettronica; 
5) Confermare che l’eventuale esercizio di una delle facoltà di rescissione anticipata del contratto 

(recesso per sinistro o rescindibilità annuale) spiega i suoi effetti unicamente sul contratto oggetto 
della rescissione (e non anche sugli altri contratti facenti parte del medesimo lotto). 

 
R7: Si evidenzia quanto segue 

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

− richiedere la proroga del contratto per una durata massima di un anno. 
e/o 

− richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un massimo di 180 
giorni, proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di 
aggiudicazione della nuova assicurazione 
alle medesime condizioni economiche e normative. 

2. Il broker verrà comunicato successivamente all’aggiudicazione. 
3. Sinistri –vedasi risposta al quesito n. 5. 
4. Ambio 1.2 furto e 1.3 incendio si rimanda a quanto previsto nella definizione di contenuto in 

cui si specifica che sono esclusi gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata 
dall’Assicurato. 

5. Confermiamo che l’eventuale recesso sarà valido solo per il contratto oggetto del recesso. 
 

* * * 
 
D8: Si chiede quanto segue: 

1) Si chiede conferma che, al fine della comprova del requisito di cui all’art. 8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ 
TECNICA E PROFESSIONALE di cui al Disciplinare di gara, sia possibile produrre copie conformi dei 
relativi frontespizi firmati dal contraente e dalla Compagnia, corredate da autodichiarazione 
rilasciata dal concorrente aggiudicatario ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 in materia di 
semplificazione amministrativa. Si segnala che sui frontespizi di polizza sono indicati chiaramente 
importi e date dei relativi servizi. 

2) Si chiede di fornire la documentazione amministrativa da produrre in sede di gara (domanda di 
partecipazione, dgue, dichiarazioni integrative) in formato editabile (word).- 

3) con riferimento al capitolato incendio (lotto 1, ambito 3), si chiede di confermare che per la garanza 
terremoto non sia previsto un limite di polizza per sinistro e per anno valido per la totalità delle 
ubicazioni da assicurare”. 

4) con riferimento al capitolato incendio (lotto 1, ambito 3), si chiede di confermare che per la garanza 
Inondazione, alluvioni, allagamenti, il limite di € 2.000.000 sia riferito, per sinistro e per anno, alla 
totalità delle ubicazioni da assicurare. 

 
R8: Si evidenzia quanto segue: 

1) Si rinvia a quanto richiesto al punto 8.3, Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al 
disciplinare di gara 
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2) Tutta la documentazione di gara per cui è previsto un modello è pubblicata in formato word 
sul sito istituzionale di Formez PA – Sezione Amministrazione Trasparente e all’interno del 
portale ASP di Consip 

3) Si rinvia all’art 70 del Capitolato tecnico 
4) Si rinvia all’art. 61 del Capitolato tecnico 

 
* * * 

 
D9: Con riferimento alle polizze infortuni a gara al lotto 2, ambiti 2.1,2.2,2.3 siamo con la presente a 

richiedere se il premio da indicare nel modello di offerta economica sia da parametrarsi al 100% delle 
retribuzioni annue lorde indicate o se vada già indicato il valore relativo al 75% delle retribuzioni 
esposte. 

 
R9: Il premio da indicare in sede d’offerta dovrà essere calcolato considerando il 100% delle RAL. In 

fase di emissione contratto il premio anticipato per ogni annualità dovrà essere conteggiato 
considerando il 75% delle RAL. 

 
* * * 

 
D10: In relazione alla partecipazione al lotto 2 – articolato nei sub lotti da 2.1 a 2.6 – si chiede cortese 

conferma dei seguenti aspetti. 
1. nell’ipotesi in cui il soggetto offerente fosse un costituendo RTI composto dalla capogruppo 

operante nei rami danni e dalla mandante operante nei rami vita, si chiede di confermare che il 
requisito ex § 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ sub lett. b) del Disciplinare, possa essere soddisfatto 
attestando l’autorizzazione IVASS sui rispettivi rami operativi;  

2. nella fattispecie sopra rappresentata, in cui il soggetto offerente è un costituendo RTI composto 
dalla capogruppo operante nei rami danni e dalla mandante operante nei rami vita, relativamente 
al requisito ex § 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA del Disciplinare si chiede 
conferma del fatto che la Compagnia vita possa attestare il medesimo volume di raccolta premi 
previsto per il ramo infortuni (25 mio annui) nel ramo vita cui sono ascrivibili le coperture succitate 
ai punti del lotto 2.5 Morte e Invalidità Dirigenti e punto 2.6 Morte e Invalidità Dipendenti ex 
Dirigenti e Dirigenti con altro CCNL; 

3. qualora il soggetto offerente fosse un costituendo RTI composto dalla capogruppo operante nei 
rami danni e dalla mandante nei rami vita, si chiede di confermare che possano soddisfare il 
requisito ex § 8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare attestando 
lo svolgimento dei servizi analoghi a favore di non meno di 5 (cinque) Enti aggiudicatori nel 
complesso, suddividendoli nei rami di propria pertinenza: pertanto la Compagnia danni tramite i 
contratti aventi ad oggetto polizze infortuni, mentre la Compagnia vita tramite le polizze a 
copertura del rischio morte e invalidità. 

4. In relazione all’assolvimento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione ex 15.1 del 
Disciplinare di gara, si chiede cortesemente di indicare il codice Ufficio/Ente (campo 6 del modello 
F23) e di confermare che il codice (456T) richiamato nel Disciplinare si riferisca al codice tributo 
(campo 11 del modello F23)  

Inoltre, al fine di presentare un’offerta in linea con le vostre esigenze, si chiedono cortesemente i 
seguenti chiarimenti e/o integrazioni. Si prega di voler fornire: 
5. Maggior dettaglio della statica sinistri fornita e nello specifico: 

- percentuale di IP accertata (sia dei sinistri liquidati che riservati); 
- categoria colpita nei sinistri IPM; 
- descrizione evento. 

6. Popolazione assicurata distinta in dirigenti, dipendenti, CDA e CDR per ogni anno cui si riferisce 
la statistica sinistri pubblicata.  
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7. Specificare se le condizioni previste nel capitolato, al netto delle migliorie tecniche richieste, 
replicano le condizioni in corso e degli anni precedenti in termini di somme assicurate, categorie 
e franchigie; se differenti fornire le CGA o in alternativa indicare le eventuali varianti inserite. 

8. Premio in corso e premi degli ultimi anni.  
9. Infine, si chiede conferma che la facoltà prevista per la Stazione Appaltante ex § 5.1. del 

Disciplinare di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno e/o 
180 giorni si applichi a tutti i contratti ex lotto 2 (articolato nei sub lotti da 2.1 a 2.6).  

 
R10: Si evidenzia quanto segue: 

1) si conferma quanto previsto al punto 8.1 REQUISITI DI IDONEITA’ del disciplinare di gara 
ossia che gli operatori economici, aventi sede legale in Italia, devono possedere 
l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio 
italiano, ai sensi degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, nei rami afferenti le coperture 
assicurative relative a ciascun lotto per il quale si concorre, come specificate negli atti di 
gara. 

2) e 3) si rinvia a quanto previsto al punto 8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI 
TEMPORANEI/COASSICURAZIONE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI 
RETE, GEIE del disciplinare di gara ed in particolare all’ultimo capoverso che recita quanto 
segue: “Il requisito di cui al punto 8.2 e punto 8.3, deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. In particolare, la mandataria dovrà 
possedere il requisito per un valore non inferiore al 60% ed il restante valore dovrà essere 
posseduto dalla/dalle mandanti per un valore complessivo non inferiore al 40%” 

4) Nel campo 6 deve essere riportato il codice della direzione provinciale dell’agenzia delle 
entrate di competenza rispetto alla residenza del soggetto che compila il modello F23 
stesso.  Si rinvia al punto 15.2 del disciplinare. 

5) Si precisa che i dati disponibili sui sinistri sono quelli pubblicati, forniti dagli assicuratori. 
6)     ASSICURATI 

Annualità Dipendenti Dirigenti CdA e CdR 

2012 402 12 10 

2013 460 14 7 

2014 417 13 7 

2015 343 12 

4 fino al 
16/01/2020 

2016 309 9 

2017 307 6 

2018 311 5 

2019 260 7 

2020 267 8 8 

 
Il numero decresce dei dipendenti deriva dal progressivo venir meno dei contratti 
a tempo determinato. 

 
7) e 8) Premi e condizioni – vedasi risposta al quesito n. 4 
9) Rinnovo del contratto – vedasi risposta al quesito n. 7 

 
* * * 

 
D11: In riferimento al Lotto n.2, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1. Lotto 2: si richiede indicazione del premio annuo in corso (comprensivo di regolazioni premio) per i 
singoli ambiti rientranti nel lotto 2, con suddivisione per annualità assicurativa di competenza in 
relazione al periodo per cui è stata fornita la statistica sinistri. 

2. Lotto 2 Ambito 2.1 e 2.4: Preso atto della presenza all’interno dell’Ambito 2.1 di specifica indicazione 
di copertura di Dirigenti con carica di “Direttore Generale e Vice Vicario Generale” e della contestuale 
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presenza nell’Ambito 2.4 della figura del Direttore Generale, si chiede di indicare quante teste (e 
relative R.A.L.) verranno assicurate sia nell’Ambito 2.1 che nell’Ambito 2.4. Si chiede inoltre la 
categoria di appartenenza di tali assicurati (se presenti). 

3. Lotto 2: si chiede conferma del fatto che le condizioni attualmente in essere siano le medesime 
previste dai capitolati di cui alla precedente Gara d’Appalto identificata come CIG 5830687320. In 
caso affermativo, stante il fatto che la gara CIG 5830687320 aveva durata triennale, si è proceduto 
con proroghe di copertura sino alla data odierna alle medesime condizioni? In caso contrario, si 
richiede di evidenziare le differenti condizioni economico / normative. 

4. Lotto 2 Ambito 2.4: all’interno del capitolato (Art.47 Somme Assicurate) viene indicata la figura del 
Direttore Generale con numero assicurati pari a 0. Tale figura deve intendersi come da assicurare 
nell’ambito 2.4 o solamente nell’ambito 2.1? 

5. Lotto 2: all’interno del modello offerta economica viene richiesto di inserire il premio annuo finito 
per ciascun ambito. Poiché per gli ambiti 2.5 e 2.6 i premi annui sono diversi per ciascuno dei tre anni 
oggetto di gara, si richiede se è corretto inserire il premio annuo riferito alla prima annualità 
(30/06/2021-30/06/2022) 

6. Lotto 2: all’interno del modello offerta economica viene richiesto di inserire il tasso pro-mille per 
ciascun ambito. Si richiede indicazione del numero di cifre decimali concesse. 

7. Lotto 2 Ambito 2.1: Si chiede di ricevere indicazione di data di nascita e Retribuzione Annua Lorda 
per singolo Dirigente, con indicazione di quali siano i n.2 Dirigenti rientranti nella sotto-categoria 
“Direttore Generale e Vice Vicario Generale 

8. Lotto 2 Ambito 2.2: Si chiede di ricevere indicazione della Retribuzione Annua Lorda più elevata 
relativa alla categoria Dipendenti 

9. Lotto 2 Ambito 2.3: Si chiede di ricevere indicazione della data di nascita dei singoli Dipendenti. Nel 
caso in cui non fosse disponibile, si chiede di ricevere tabella aggregata contenente indicazione del 
numero dei Dipendenti rientranti nelle seguenti fasce di età: 1) INFERIORE A 40 ANNI – 2) TRA 41 e 
50 ANNI – 3) TRA 51 e 60 ANNI – 4) OLTRE 60 ANNI 

 
R11: Si evidenzia quanto segue: 

1. Vedasi risposta al quesito 4 
2. Attualmente le 2 figure sono assicurate sulla polizza dei Dirigenti- Quella del CDA viene 

attivata in caso di nomina di soggetto non dipendente 
3. Vedasi risposta al quesito n. 4 
4. Attualmente il DG è assicurato su polizza dirigenti – bisogna prevedere la categoria anche 

nell’ambito 2.4 in caso di nomina di soggetto non dipendente 
5. E’ corretto inserire il premio annuo riferito alla prima annualità (30/06/2021-30/06/2022); 

per il triennio la somma dei rispettivi anni. 
6. Si rimanda all’art. 19.2 del disciplinare di gara 19.2 “Nella determinazione del Punteggio 

Pi, verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali”. 
7. RAL Direttore Generale € 183.200,00, incluso premio e buoni-pasto, RAL Vice Direttore 

Generale € 131.200,00, incluso premio e buoni-pasto 
8. RAL più alta Dipendenti € 70.789,85 incluso premio e buoni-pasto 
9. Si veda file excel “Allegato Date di nascita” 

 
* * * 


